BLOC.NOTES

dicembre 1997- febbraio 1998
a cttra di Alfredo Bazoli, Mano Gc»kuti, GircomoMan-tiga

7 dicembre
Gioie e dolori
di un successo

annunciato

del nouembre ' 97 ha datrt ol| U liu t la
uittr »ia in tutte le città più ltopolctse e sigificatiue ecl ha al «n-

Il turno ammiristratiuct

tempo euitlenTiato una preoccupante incapacttà delPdo d"elle
Libertò" di selezionare cantliclati credibili. In particolare, è .sem-

brata irresistibile la fnrza elettorale dei sindaci uscenti, caPa'
ci in alcuni casl ( Roma, Napoli, Y enezta, C atutia, P aler mct)
di rag§ungere la maggytranTo asxiuto dei uoti gta al prirut

turno.
un lato il risultato elettoralc cctnf erma una fiducia e un
consenso immutati (-se nc-,n crcsciuti) intorno al progetn pol.itico dell'Uliolo, dal|altro è rnnegabile che un sistema priitico fun4ononte necessita di due gcunbe: una coctlizione che assuma la responsabilità di gruernare ed un' oltpctsiTione che si
presenti come alternatiua credibile. II disfacimento del Polo
delleLibertà sembro auuiare la democrazraitaliana uerso una
nuoq)a st.rglone di maSoranlc ne ccssirarc , t proprio per que'
.sro poco omogenee e rnstabili.
Se da

4 dicembre
Scelte urbanistiche

Yiene hwugurato, alla perif eria tli Ciliv'erghe, esattamente
tli fronte al centro commerciale "Triangolo" , il parco cli+tertimenti "BenEttli" , che occupa 5.000 mq e riprotluce, sottoterra, uie e pia77e di un bc»go , oue si aff acciano rinoui , luoghi di ristnraTione, negoTi e sctle gochi.
Tralasciondo di entrare nel merito clell'iniz.iatiua (ci piacerebbe sapere che senso ha riprodurre un paese ortificiale rottoterra) e soprattutt() che ,sen.so ha andarci), non .si puìt euitare di notare che iI nuor-o insediamento «;ntribuisce ad aumentare la .se n.saxione di degrado urbutistico d.ella zona, gtà
p esontemente c cndtzionata dal centr t u tmmer ciale
L'intera area è ora caratterizzata dalla 1>resenTa costante, Lli
gtorno per gli acquisti e di notte per il dit,ertimento, di un traf r

.
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fico automobihsrico inrcnsl.sslrno, chc intasa tutte le +,ie di ucdi pas.sagglo.
E Ia fisionomia d.ei paest acliacenti, Cilit,e rghe c Mattano,
nc c.sce strattolto: ntn più nuclei storici circcndcLti t|"ulkt compagna, e nettolncnte indiuiduati rispcttct oll'intensct urbanit
z.ozione della periJeria cittadrncL, ma insedictmentL obitati,,,i ltosti
rrmai o ritJo s s o delk città, sfruttctti ma las c iati ai ma rgi iti, s1,,, gliati tmpr oo.tuis amente Llclla Ic» o identità.srorica
r--c.\.\o e

6 gennaio
Trattori a spasso
per la città

Dnl Cltrrriere della Serir

trottori, ()nnai

del

6 gennaio l99E: .Tornola ltro-

nalccntentct dcgli agicnltc» i si nanifesta arl ogni ongolo delta strarla, hhrcca femouic, ttutt»trode e aeropr trti , getta liquome sulla poliTia c porto la sutt t oce
(quella tlella mucca Erccinta) fino all.e porte di Montecitctrio.
A nullo" semhrruvt uul"cre le off erte di metliaTione tlel ()ouerrut
«n il decreto-legge per il nmbctrsct deIL'80% delle muke per [e
tluote-latte. Non è /aclle dtuid.ere torti e rogTorii in una uiccnda «tsi complessa, che offoncla le sue radici nella ntsil:ìen71r
dclla nostra polittca agaria d,el ltassatct e nclla scarsa rapltresentati,"-ito dei () ru erni italiani nelle istituTirni ct tmunitaric
Resta la .sensallr.rne di asslstere all'e splctsicne di riuendicoTioni
partiatlari e corpLtrutiue . Quest'Italia di fine millcnnio, per kt
quole è finitala " cuccagna" cli un bilancio pubblico utlahrodo,
che crede fennanrente al|LJnicne monetaria eur()pea a condiz.itne che i sacrifici per raglungerla li sopportino gli akri , ncn
testa tlei

il.

,

r

.

si vurie rdsse,q-ndr€ e scalptta.

7 gennaio

IJn Centro
piti o meno
ttgrande"

Ccn un' interuista rik-uciata al Corriere della Scra del 1 7 gennaict 191)8, Mino Martinaryc,li, srndaco della città, mette J'inalmente a tacere le uctci che lct uoleuano iscrirro alla nuoya
fi»maTicne politica che I' ex presidentc della Repubblica Fran-

ha in onimo di costruire. lI senatore C)o.s-slga si
è nwestito del ruolct di maieuta di un nuouo schieramento che
x»gerebbe dalle ceneri del Polo delle Libertà..
L iniTiotiua ha naturalmente suscitato l' entusiasmo di quanti, soprattutto fra gli ex democristiani, .si trovano o disagkt
al| oltposiTione e di fronte alla prctspettiua di cinque lunghi anni
tli 1>olitica senTo ltotere. L'ombipità della proposta - che imnwgtna un Centro alternatiuo ai due Poli ma che nctn fa mistero di ipcttiTTare olleanTe anche con la destra di An - è .stara
smoscherota daMartinaTvli, che ha giustamente ria»dato
ce-sco Cossl.ga

a Cosslga Ia sualatitanTa oll'epoca in cui fu frmdato il Partito ltopolore italiano e fu fatta la scomoda c difficile sceln di
correre da soli alle eleTioni poltttche del 27 marTo 1994.
Ormai è chiaro che tI progettct dell'er "picconatt»e" ossutne i
contorni di un' o1>eraTione per destituire Berlusc,,ni € prt tl'tr ty6Z
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re in suu rece LLna leadership più spendi'ltle in termtnt elet-

torali.

76 geruwio
Euro sostenibile

Dopo tutti i sacrif ici richicsri ai brlr.ntct f amrltari tlei ctttadini
itali ani p er il. r aggiungunento de gli obi etttui ma crr.rc ccr n t.r m ici
finalizzati al|entratomEuropa, ci uot'iamo tli fronte ai fiimi
prottueditnenti uolti a garanLirnc ta permanetrz4. Il settore
tlel commercio , inf atti, si cctnfrctnta tro i primi «n Le rututtìi
cctmunitarie: la riduzione delle tabelle mercetiogche da 14 a
2 ( alimentari e non) , il uenir meno dell' obbligaufietà dellalicenTa per l'opertura degli esercili fino a 300 nq e la -§oppre .§sunre rle| Regstro degll esercill commerciali ct ouuicinono alle
reabà degli alui Paesi europei.
L'elintinazkne dcllo licenza, prot,uedinento che pii preoc'
cupala categ»ict dei cctmmercioltti, non f (t che cancelkue una
d.elle anomalie ita[iane. In Frdncia si ho un analogt ltimite di
100 mq, nr Spagna di 500 mq, in()ermania rra 800 e I .200
mq, in Gran Bretagna non eslste alcun limite
I liberisti a.ssagglano il liberismo
.

20 geruwio
Il voto su Previti

La C)amera dei tlcl>utati re.s,fiinge I' autoriTzalione all' arrestct
Present(Lto dalkt Procura dr Milano ner confrtntt tlell'onore'
uole Cesare Prcuiti: 341 «tntrari, 218 fouoreuoli e 21 dste'

nuil.
N ulla da ecccpire: certamente , a segttito della libera e sererLa
oLalutazkne tli ogti -slngolo parLanentare della documcnrir1i,,nc
Presentata a .\osre.qno della richiesta, sarà preualsal'opinktne
che

su.s.si.sre ss

e iL "furnus fiersecutlorris".
r,c.,lesse .spingerci a uerificore iL comltorta'

Ma.se la curiosità

mento clelle uarie forTe politiche, or)remmo una sorpresa.
sonct infatti tutte unite nel ne'
gare l'autoriTz.azione, cosi come i leghi-sti (rn poche ore clalla
Liberta di uoto al uoto contro i gudici) . Sull'a\tro fronte tro'
uiamct Ie ctltrettanto "Libere" uolonta della sinistra com1dtta'
mente f auoreuoli all' arre sto .
Ppi eRinnouomento sonr.r gli unici due guppinei quali si somt
manifestate diuersità di schieramento: c'è da chiedersi se per
una veralibertà di opinione ct se per und uocazione di centrismo d tutti i costi (un pri di qui, un po' di là)
Insomma, sarà. onche uero che in Parlamento qualsiosi vota'
1ione, per.sinr t quella che deue solct ualutcue lafondtttezza della
richie-sra di una misura cautelare, ha una valenTa ltolitica che
in qualche modct uincola gli schiercLmentt. Ma resta un dubbio: qualcunct dei deputoti aurò. Letto Le carte deL procesxtl

Le "libere" coscienle del Pob

.
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7 febbraio

Berlusconi
e il proporzionale

DaPutgt, drrueincontrai leaclcr delladcstrafrcmcese , ll capo di
F r»7o Inlia inon'tpe nel dibattito sulle rifotme istituTictnali con una
l»

r-

tp o sta n

nltro ouisa e impr eu i s n : il ntt tmo alln b

gge

ebttor ab

S» ct -

porTionale.

Vediuno un po' di ncaprtctlare (non è f acile) : conla nascita del
suo mooLimento, all' epoca delle eleTiorti del 1994 , Berlu"sconi,
nelle ol>inioni clell'esperto Giulicut"o Llrbani, prrfessail
suo cretlo per il sistema magqioritario a dol>pio tumo
Pochr mesi dopo, sull'onÀn drll'eufrfia per la uitturia prende una

fidmh

.

cotnper Pannella, canbnopinione,

e

djqtentt sostenitc»e delmag-

gtoritruict tutinominale.secco, con aboliTkne della

resiùn quon

l»oporTionab.
Succe-ssiuame

nte alle elezroni del 1996 ,

r,i,sto e con.sid

erato che

il mogiontano a tu11to unicct senTa proporTionale aurebbe dato
wta magqioranTa utcora più schiacciante all' LJliq.to , f a un' altra
girduoka, comincio a dichiarare che bisogru soluare la rappresentatiuita dei partiti minrtri, e contribuisce all' accctrdo di " casa
Letta" , quello che contiene unpoco di tuttct: maglr»itantt,ltrrt,rìioncl.' . l.rcmio Ji mnglroranzrt.
P,
Ora l' ulttmo revirernenr, «n l' infatuaTione per il sistemo prol>orTiondle.
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